ESPERANZA ANDINA
Bimestrale dell’associazione Amici del Perù
Dir.Resp. Guccione Maurizio

Aut.Trib. Lucca n.767
D.L. 353\2003 (conv. In. L.27\02\2004 n.46)
art.1, comma 2 AUT.DBC\PA\CENTRO1
valida dal 23\06\2006

Poste italiane SpaSpedizione in Abbonamento Postale

ESPERANZA ANDINA
Bimestrale n. 72 Aprile-Maggio 2018

Giornalino dell’Associazione Amici del Peru’
Lettera del Direttore
on eravamo abituati
a sentir parlare
dell’Associazione Amici del Perù sui grandi
circuiti televisivi nazionali. Invece lo scorso
mese di gennaio, Riccarda Bernacchi è stata ospite
negli studi romani di TV2000, all’interno della
trasmissione Today, chiamata dalla redazione per
parlare del Perù, quindi, del ruolo che la nostra
associazione rappresenta da molti anni attraverso
l’opera dei volontari succedutisi, con progetti concreti,
di aiuto per le popolazioni locali. Devo dire che la
scioltezza di Riccarda nel presentarsi e nell’illustrare il
vissuto dell’associazione, mi ha colpito: da un punto di
vista televisivo è riuscita ampiamente a non farsi tradire
dall’emozione ma principalmente ha saputo
argomentare con sapienza le motivazioni e gli scopi
degli Amici del Perù, delineando le questioni sociopolititiche, nonché economiche e culturali di quella
Terra. Una dialettica non fine a se stessa che ha visto
così l’ospite di
Today rispondere con estrema
precisione alle domande del conduttore, in una cornice
temporale abbastanza lunga e in coincidenza di un
evento del tutto eccezionale, ovvero la visita di Papa

N

Francesco in Perù e Cile. La presenza di Riccarda
Bernacchi a TV2000, ha messo in evidenza non tanto
una questione di visibilità mediatica bensì un’occasione
importante per far conoscere agli ascoltatori la realtà
che vivono gli abitanti del posto, una sorta di cronaca
vera e reale che spesso viene taciuta e occultata dai
media. Siamo orgogliosi di aver potuto diffondere, con
le parole di Riccarda, lo sguardo pulito verso la
battaglia contro la diseguaglianza, parlando di progetti,
di uomini e donne, attraverso l’impegno che
l’associazione Amici del Perù profonde nel tempo.
Maurizio Guccione

Una 24 ore tutta speciale
o scorso 9 febbraio l‘Associazione Amici del
Perù ha partecipato ad una iniziativa unica nel
suo genere: una 24 ore di corsa su tapis

L
roulant.

Già durante la maratona che il nostro caro Josè Luis
Staghellini aveva organizzato a Natale ci accennò
quest’idea a cui stava lavorando e noi con grande
curiosità stavamo a vedere cosa bolliva in pentola.
Ebbene, il 9 febbraio alla palestra Life di San Filippo,
che ci ha ospitato durante tutte le 24 ore, sono state
coinvolte 127 persone, percorsi 563 km ( 152 dei quali
solo dal nostro Luis ) e raccolti 1950€ che verranno
destinati al progetto “Adotta un Posto a Tavola”.

Grazie davvero a Luis che ogni volta ci sorprende
mettendo alla prova se stesso al servizio della
solidarietà.
Appuntamento al prossimo anno!
Cristina Fabbri

E’ stata veramente una gara di solidarietà, tra coloro
che giorno e notte si sono uniti a Luis sui tapis roulant,
lo staff della palestra Life che ha coperto con
entusiasmo tutte le 24 ore e tutti coloro che hanno
acquistato le magliette in ricordo dell’evento.
Insomma un grazie di cuore da tutti noi
dell’associazione a tutti coloro che si sono impegnati
in questa iniziativa che si è rivelata un successo. Il
ricavato è andato oltre ogni aspettativa!
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l 2018 è iniziato pieno di sorprese:
una chiamata da Roma per andare a
raccontare, in occasione del viaggio
del Papa in Cile e in Perù, il Perù di
questo nuovo millennio con le sue luci
e le sue ombre; l’impresa sportiva di
Luis e l’appoggio ricevuto dalla
palestra Life; una cena conviviale in un
nuovo comune; le uova di Pasqua
solidali; il corso di formazione per i
volontari che si terrà a Lucca sabato 5
maggio.
Ognuna di queste iniziative rappresenta
un volto, un incontro, un punto di vista
diverso e un nuovo modo di vedere il
mondo. Intorno agli Amici del Perù
ruotano tante persone che si avvicinano
alla solidarietà con mente e cuore
aperti ed è questo ciò che può fare la
differenza, un cambiamento che deriva
dalla propria interiorità, dalla propria
voglia di scoprire e vedere l’altro con
occhi nuovi, pieni di stupore e di
meraviglia.
Raccontare il Perù dopo tanti anni
come esperienza associativa continua
ad essere stimolante e riflessivo allo
stesso tempo.
Con i nuovi media i membri
dell’associazione hanno una chat su
whatsapp per comunicare in Italia e in
Perù: foto di incontri, di pietanze
cucinate e altre volte, come nei mesi
scorsi, il racconto di come un
ragazzino, ventenne, è morto perché in
ambulanza non c’era il defibrillatore, il
racconto della frana della strada
principale per arrivare a Mollebamba
per cui il paese è rimasto isolato per
interi giorni. Queste notizie scuotono
tutti profondamente e proprio quel
social riporta ogni membro, nonostante
i ritmi quotidiani frenetici, ad avere un
pensiero di amore per l’altro e a
provare quel sentimento che lo lega
allo straordinario e contraddittorio
paese che è il Perù.
Riccarda Bernacchi
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Lettera del Presidente
sistono ancora gli ideali? Quelli
degli alti valori, dell’altruismo,
della solidarietà, dell’accoglienza,
del desiderio di incontrare l’altro.
Per
chi da anni opera nelle
associazioni di volontariato come la nostra,
questa è una domanda che non ha una
risposta scontata.
Se guardiamo quello che succede intorno a
noi e nel mondo, a volte viene da chiedersi
se vale la pena impegnarsi ancora per tutto
questo.
Personalmente penso che le cose grandi
cambino se siamo disposti a cambiare per
primi noi stessi,
avendo la costanza e
l’umiltà di capire che tutto può cambiare
iniziando dalle cose piccole.
Un gesto, un incontro, un dialogo, questo mi
ha insegnato il Perù negli anni della mia
permanenza.

E

Ritornando ad oggi, sono convinto che ne
valga ancora la pena e questa convinzione
nasce dall’impegno dei nostri volontari in
Perù e soprattutto dal desiderio di tanti

COME AIUTARCI

Libri
giovani e giovanissimi che ci contattano per
fare un viaggio nei nostri progetti.
In questo 2018 abbiamo, ad oggi, almeno 10
giovani che partiranno
per vivere
un’esperienza di vita e di condivisione
attraverso la nostra associazione, in Perù.
Per noi è motivo di soddisfazione, di
entusiasmo, spinta ad andare avanti e
crescere ancora .
Ragazzi/e giovanissimi che per la prima
volta si affacciano a questa esperienza, con
desiderio
e un pizzico di sana paura.
Genitori in giusta apprensione, che ci
chiedono mille rassicurazioni per i propri
figli ma, credo, orgogliosi comunque della
loro scelta.
Questo è quello che desideriamo di più.
Anche se alle prese con le difficoltà, la
nostra associazione vuole essere aperta agli
altri, ai giovani e al mondo che un domani
sarà loro.
Francesco Caneva

n questo numero non si parlerà di un libro qualsiasi, ma
del catalogo che accompagna la particolare mostra
dedicata a Frida Kahlo (Frida. Oltre il mito) in corso in
questo momento e fino al 3 giugno presso il MUDEC di
Milano.
Edito da 24 Ore Cultura il volume percorre esattamente le opere
in mostra e ospita al suo interno una approfondita appendice
critica, dalla quale si può evincere come sia nata l'idea della
mostra stessa. Proprio in occasione del centenario della nascita
dell'artista (1907-2007) si viene a conoscenza di un nuovo ed
inedito archivio di Casa Azul, documenti, fotografie,
pubblicazioni, grafiche, oggetti personali, protesi e busti
ortopedici escono allo scoperto e vanno ad arricchire il mondo
dell'artista messicana, delineandone ancora di più la figura. La
Frida tormentata, innamorata, ribelle, ha affascinato ed
affascina centinaia di donne (e non solo) ed è diventata una vera
icona, un mito nel senso più vero del termine. Questa mostra
vuole portare allo scoperto le corde più nascoste di Frida,
un'artista più inedita, appassionata di fotografia, oltre che di arte
e politica, ma sempre unica da qualsiasi punto di vista la si
guardi. Il tentativo di andare oltre il mito è affascinante e
necessario, un esperimento coraggioso che, forse, è stato
possibile fare soltanto grazie a questo grandissimo archivio
inedito che Casa Azul ci ha regalato.
Se abbiamo parlato di questo catalogo, che accompagna una
mostra unica sul mondo della Kahlo, è perché crediamo che
sarà un documento importantissimo sul mondo sudamericano,
sul Messico in particolare, oltre che sull'arte e sulle donne tutte.
La Frida politica e passionaria rappresenta il sentimento più
vivo di un sudamerica che ha tentato e tenta di essere
protagonista di se stesso.
Da segnalare anche il grazioso volume, sempre edito da 24 Ore
Cultura, che fa avvicinare i più piccoli all'arte di Frida e fa
esplorare il suo mondo grazie a tanti colori e stickers.
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Serena Ricci

C.C.P.N. 11539558 intestato a:
Associazione Amici del Perù
O.N.L.U.S. specificando la
causale del progetto scelto
tra:
• Progetti di salute
• Adotta un posto a tavola (sostegno
alla mensa di Mollebamba)
• Laboratorio solare (realizzazione
docce solari)
• Fondo emergenze e aiuti umanitari
• Progetto formativo per bambini e
ragazzi
• Progetto tessitura Inka
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